
promuove un percorso di formazione gratuito per disoccupati ed inoccupati under 30

Work Experience Specialistica- Tecnico  programmatore  di  sistemi produttivi  automatici
Codice progetto: 4371-0005-765-2019

DGR 765 del 04/06/2019, selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
Piano di attuazione regionale Veneto Garanzia Giovani

APERTURA TERMINI DI SELEZIONE

La Regione del Veneto, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, intende sostenere la realizzazione di misure a sostegno
dell’occupazione giovanile per facilitare l’ingresso o il reingresso nel mondo del lavoro di coloro che sono investiti dalla crisi occupazionale, attraverso un approccio

multidimensionale, capace di favorire la crescita ed il rafforzamento del sistema industriale e produttivo regionale ed una maggiore occupabilità delle persone. La proposta
progettuale si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle aziende partner e di fornire ai lavoratori una valida occasione per acquisire competenze per il reinserimento

lavorativo.
Il percorso di formazione sarà così strutturato: 196 ore di formazione, 4 ore di Orientamento Individuale, 320 ore di tirocinio, per il quale verrà corrisposta, un’indennità di

partecipazione non inferiore a 450 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa .
Si ricorda che l’indennità di partecipazione verrà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio.

Materie del corso
56 ore – Scrivere un programma usando un software per PLC

48 ore – Programmare in linguaggio C
48 ore- Gestire un controllore logico programmabile

36- Progettare sistemi meccanici
8 ore - Operare nel rispetto di norme, disposizioni e buone prassi in materia di igiene e salute

Sede del corso
Via Ponticello 34, 35129 Padova (PD)

Destinatari
Possono partecipare 8 NEET, ovvero giovani inoccupati o disoccupati, anche di breve durata, che non studiano né seguono corsi di formazione, beneficiari e non di prestazioni
di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale, in possesso di almeno un titolo di studio di istruzione

secondario di secondo grado.
Necessaria l’iscrizione al portale Veneto della Garanzia Giovani e l’ottenimento del Patto di Servizio presso il Centro per l’Impiego.

Attestazione rilasciata
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento, qualora i destinatari abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore dell’ attività

formativa.

Domanda di ammissione
Le richieste di partecipazione alla selezione dovranno pervenire ENTRO IL 07 GENNAIO 2019 ALLE ORE 18.00

a mezzo e-mail all’indirizzo selezione@psychometrics.it
(NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO)

Alla domanda dovrà essere allegato: curriculum vitae aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati personali,
copia fronte/retro di un documento di identità, del codice fiscale, Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e Patto di Servizio 150 di Garanzia Giovani, da richiedere

al centro per l’impiego.

Selezione:

Le selezioni si terranno il giorno 08 Gennaio 2019 in via Ponticello 34, 35129, Padova (PD) alle ore 11:30.
Le selezioni avverranno attraverso un approccio multicanale: analisi del curriculum, interviste individuali e/o di gruppo, test psicoattitudinali.

Psychometrics srl Via Ponticello 34, 35129 Padova (PD), Tel. 049/777029 – Fax. 049/7929190
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